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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014

7Ò olr-
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: ufficiotecnico@comune.polazzoa Tel. / Fox +39 0918349922

Determinazione del Responsabile del Servizio

RegistrS di Segreteria

tl - oò" z--o ls

OGGETTO: Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature

elettriche ed elettroniche fuori uso'l - Codice cER 20.01.35., del L7lOGlzOLS. - Liquidazione

fattura n" 5uPA del 03106120,;5, atla Ditta Traina s.r.l. (clG 27E15590CA)

!L RESPONSABILE DEL SETTORE III'

Premesso:
- che con Deliberazione della G.c. n" g3 del 09/07/2075 di immediata esecuzione è stata assegnata

al Responsabile del Settore lll' Lavori Pubblici ed assetto del Territorio, la somma di €' 10.581,02

per potere procedere al saldo del contratto del servizio di raccolta e conferimento in centri di

recupero e smaltimento rifiuti solidi urbani dal 19/o312075 al L6/0G12015 e al servizio di ritiro,

trasporto e smaltimento de i rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori

uso" Codice CER 20.01.36;

- Che con Determinazione del Responsabile del Settore n" l-75 del Ta/o7/2015 (Registro generale

di segreteria n. 3g3 del l5lo7/2015) è stato assunto l'impegno di spesa per potere procedere al

saldo del Contratto del Servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento

rifiuti solidi urbani dal tg/03/20L5 al t6lo6/20t5 e al servizio di ritiro, trasporto e smaltimento de

i rifiuti denominati "Appaiecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso" Codice CER 20.01.36

all,intervento n. j.0950503 art.1 impegno n.371- del 09/07l2ot5 * bilancio 20L5 in corso di

formazione;

-Che il Comune palazzo Adriano, oltre al servizio di raccolta e conferimento in centri di recupero e

smaltimento rifiuti solidi urbani, ha necessità di effettuare, anche il servizio di ritiro, trasporto e

smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso" Codice

CER 20.01.36., e che tale servizio prima, veniva effettuato tramite la Società Alto Belice Ambiente,

S.p.A, di cui il nostro Comune faceva parte della società d'Ambito ATO PA2;
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Vista la fattura N'51/PA del03l06l2015 di €.2.029,50, presentata dalla Ditta Traina S.r.!., in data
08/06/2015 e assunta al prot. al n'5131, relativa al Serv'izio Ci ritiro, trasporto e smaltimento dei
rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed elet:r'cni:he'-3;'i uso" -Codice CER 20.01.36;

Considerato che la Ditta risulta in regola nei confror::i ;e;
come si evince dall'allegata documentazione emessa cal o

09/07 /20L5 ed assunta al prot.n . 6288;

::ei:ziali ed assistenziali
:: ;revidenziale in data

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della s-:::::: '.-.:--=

Viste le leggi in materia;

DETERMlNA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1- Di liquidarg-la somma di €. 1.845,00, alla Diita Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n" 20 -
Cammarat'à'(AG); relativa alla fattura N" 51/PA del 03l06/20!5, relativa al Servizio di ritiro,

trasporto e smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori

uso" - Codice CER 20.01.36;

Z - Di accreditare l'importo di €. 1.845,00, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n" 20 -
Cammarata (AG), con le modalità indicate nell'allegata fattura;

3 - Di versare la somma di €. 184,50 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split

payment ai sensi dell'art. 17lter del DPR 63311.972 introdotto dall'art.L comma 629 della Legge n.

190/2014;

4-Di imputare la complessiva somma di€.2,029,50:l ::criolo 10950503 art. l impegno

n.37tdel09/07/2015 bilancio 2015 in corso drf:r-=: .-:

5 - Di trasmettere la presente al Responsabile

provvedimenti di propria competenza'

5::tore Tecnico
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Mittente: TRAINA SRL
Partita IVA: 1T02406330841
Regime fi scale: Ordinario
Sede: VIA BONFIGLIO -92022 - CAMMARATA (AG) lT

Fattura elettronica (r'er. 1. i ; - Visualizzazione \laggioli SP-\
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Trasmissione nr.00109
Da: 1T02406330841 a: UFNJ4J
Formato: SDl11

Cess io nario/committente : COMU N E Dl P A|pZZO ADRIANO
ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T00774460828
Codice Fiscale: 85000190828
Sede: PIMZA UMBERTO I, N.46 - 90030 - PALAZZO
ADRIANO (PA) IT

2.029,50 (EUR)
1.845,00 (EUR)

Riass urÌto dettaqlt fattura

Dettaglio
doc.

Descrizione Quantità
Unità

misura

Valore
unitario
(EUR)

Valore
totale
(EUR)

Aliquota
IVA,

Vs dare per servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rlei
rifi uti denominati "apparecchiature elettriche ed elettroniche
fuori uso" - Codìce CER 20.01.36. effettuato giorno
29104/2015 come da formulario n. PRJ 188548/15

4.10 TN 450,0c 1.845,0( 10,00%

lmporto totale documento:
lmporto da pagare entro il 03/07/2015:

.ì'-- (-. -[ -cprc D.r--..--:' in^Tì.r. L-^ol l'lcm,-l /anf\ar"/ITn1 4^A12n9,4 1 <1D^ \Z.I\ fI t-r(,
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D,ìti Cr rrÉ r:lo(!a ner I ) !'ìÉti.ira

IVA Spese acc. (EUR) lmpon./lmporto (EUR) lmposta (EUR) Esigibilità
10.00% 0,0( 1.845,00 '184,5( 3cissione dei paganrenli



-UtMUr'; u' rai'A'IZ€ AIIHANC

tr:f n. :.z.,i6tn
lgpgri"*",* "*i ,' òurt,n*=Sffi

ENIIIT
Flml l.jruwmul 

rssrcu*Az ro xE ffs',4ffi*

Durc On Line

€ia:re TrrM'.:lrE
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dell'intenogazione degli archivl oell lNrù' u'v'r " "

dell'edilizia.

Scadenza validità 27t1012015
Data richiesta 2910612015

Numero Protocollo rNAIL_345199
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con ir presente Documento si dichiara che ir soggetto sopra identificato RlsuLTA REG.LARE nei confronti di
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto di liquidazione del Responsabile del Servizio;

Accertato che la Spesa rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Visto l'art. 184 del DL26712000;

AUTORIZZA

- L,emissione del mandato di pagamento di €. 2.029,50, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via

Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), relativo alla N" 5UPA del O3lO6l2Ot5, relativa al Servizio di

ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti denominati "Apparecchiature elettriche ed elettroniche

fuori uso" - Codice CER 20'01.36, così distinto :

- €. 1.g45,00, alla Ditta Traina S.r.l., con sede in Via Bonfiglio n" 20 - Cammarata (AG), con le

modalità indicate nell'allegata fattura, all'intervento n. 10950503/1 impegno n. 371 del

OglO7l2O75 Bilancio anno 201-5 in corso diformazione;

-€. 1g4,50 quale IVA al 10% sulla fattura sopracitata, in regime di split payment ai sensi dell'art.

LTlter del DpR 633lLg1z introdotto dall'art.1 comma 629 della Legge n.190120L, all'intervento n.

10950503/1 impegno n.37L del 09/0712015 Bilancio anno 2015 in corso di formazione.
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Finanziario

. Giuseppe Parrinp )


